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ART. 1 

Contenuto del Regolamento 

1. Il presente Regolamento disciplina l’uso del gonfalone comunale in occasione di pubbliche 

cerimonie, manifestazioni o altri avvenimenti che, assumendo un significato di adesione e solidarietà 

dell’intera comunità, richiedono la partecipazione dell’Amministrazione comunale. 

 

ART. 2 

Gonfalone 

1. Il Comune di Como si fregia di un gonfalone (approvato con Decreto del Presidente della 

Repubblica in data 09 marzo 1979) costituito da un drappo bianco ornato di ricami d'oro e recante lo 

stemma comunale con l'iscrizione centrata in oro “Città di Como.” 

2. Lo stemma del Comune di Como ha la forma di uno scudo di colore rosso con orlo superiore 

rettilineo e orlo inferiore rotondo, aguzzo in punta. La figura araldica è una croce piena di colore 

argenteo. Il tutto è sormontato da una corona feudale e contornato da fregi laterali. Nel lato inferiore a 

destra di chi guarda è inserita la parola “Libertas”. 

 

ART. 3 

Custodia del gonfalone 

Il gonfalone viene ordinariamente custodito in un’apposita teca presso la sala Giunta del Palazzo 

Comunale. 

 

ART. 4 

Uso del gonfalone 

1. La presenza del gonfalone è prevista nelle cerimonie civili e religiose, indicate negli allegati “A” e 

“B” del presente Regolamento ed accompagna il Sindaco o suo delegato che, in tali occasioni, 

indosserà la fascia tricolore. 

2. Per altre manifestazioni o avvenimenti, locali o fuori del territorio comunale, oltre a quelli indicati 

negli allegati, la presenza del gonfalone è autorizzata di volta in volta dalla Giunta Comunale, tenuto 

conto dei fini pubblici e degli interessi collettivi dei quali il Comune è depositario. Nel caso la presenza 

del gonfalone venga richiesta da terzi attraverso la presentazione di una istanza al Sindaco, devono 

essere presenti i seguenti requisiti: 

a) generalità complete del richiedente; 

b) il tipo di iniziativa o di manifestazione; 

c) la durata dell’iniziativa o della manifestazione con l’indicazione della data e dell’ora di inizio e 

termine. 

La domanda deve essere inoltrata almeno 30 giorni prima della data di richiesta della presenza del 

gonfalone. 

3. Il gonfalone sarà portato dalla scorta d’onore costituita da almeno due appartenenti al Corpo di 

Polizia Locale in alta uniforme. In casi eccezionali, il gonfalone potrà essere portato da altro personale 

comunale. 

 

 

ART. 5 

Collocazione del gonfalone 

1. In occasione dei cortei per commemorazioni o altre manifestazioni civili o patriottiche, il gonfalone 

deve trovare posto in testa al corteo stesso, osservando, qualora sia presente, la prioritaria dignità della 

bandiera nazionale. 

2. Nei cortei funebri il gonfalone precederà o seguirà il feretro secondo le usanze locali. 

3. Nelle processioni religiose il gonfalone seguirà immediatamente il clero. 

4. In ogni caso, è fatto salvo quanto stabilito dall’ordinamento nazionale in materia. 

 



ALLEGATO “A” 

Elenco delle manifestazioni civili e religiose in cui è previsto l’uso del Gonfalone. 

 

Data  Manifestazione civile o religiosa 

20 gennaio (o altra 

data) 

Anniversario della fondazione del Corpo di Polizia Locale 

27 gennaio Giorno della Memoria (lg. 211/2000) 

10 febbraio Giorno del Ricordo (lg.92/2004) 

Venerdì Santo Processione Cittadina con il SS. Crocifisso 

25 aprile Anniversario della Liberazione 

27 maggio Anniversario della Battaglia di San Fermo 

02 giugno Festa della Repubblica 

15 luglio Anniversario morte brigadiere Luigi Carluccio 

02 agosto Anniversario strage Stazione Centrale di Bologna 

06 agosto Anniversario del lancio della bomba atomica sulla città di Hiroshima 

30/31 agosto Solennità di sant’ Abbondio patrono della città di Como 

I domenica di ottobre Raduno Interarma 

2 novembre Cerimonie per i defunti e caduti in guerra 

4 novembre Festa delle Forze Armate e dell’unità nazionale 

Data variabile Consegna delle civiche benemerenze 

Data variabile Giornata della riconoscenza cittadina al SS. Crocifisso – Offerta del cero 

Data variabile Anniversario strage di Marzabotto 

31 dicembre Cerimonia del “Te Deum” in Cattedrale 

 Funerali di amministratori comunali in carica, persone insignite della civica 

benemerenza e cittadini onorari, vescovo diocesano. 

 Funerali di ex sindaci 

 Cerimonie istituzionali con autorità delle città gemellate con il Comune di 

Como 

 Raduni nazionali e regionali d’arma che si svolgono a Como 

 Cerimonie religiose di rilevanza cittadina. 

 Cerimonie organizzate dal Comune di Como per inaugurazioni, 

commemorazione ed eventi di rilevanza cittadina. 

 

 

ALLEGATO B 

Elenco delle manifestazioni civili e religiose in cui è previsto, se richiesto, l’uso del Gonfalone. 

 

Data  Manifestazione civile o religiosa 

 Festa dell’Arma dei Carabinieri 

 Festa della Polizia di Stato 

 Festa della Guardia di Finanza 

 Festa della Polizia Penitenziaria 

 Festa dei Vigili del Fuoco 

 “Precetto pasquale per le forze dell’Ordine” 

 Festa del patrono delle varie associazioni d’Arma  

 Raduni delle varie associazioni di Mutilati ed Invalidi Civile e del Lavoro 

 

 

 


